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Circolare n. 12
Roma, 21/09/2021
Ai genitori degli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
SCUOLA INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il 27 settembre 2021.
L’Ufficio Gabinetto del MI, con nota prot AOOGABMI 0039425.14-09-2021, ha reso noto quanto segue: “Si comunica che il sindacato la
Confederazione CSLE ha proclamato “uno sciopero di tutto il personale docente e Ata, a tempo determinato e indeterminato, per l’intera giornata di
lunedì 27 settembre 2021”
Ciò premesso, poiché l’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990,
n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in
osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.
Azione di sciopero

27 settembre 2021

Azione proclamata
da
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(1)
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CSLE
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0

Personale interessato dallo sciopero
Scioperi precedenti
a.s.

data

Tipo di sciopero

solo

con altre sigle sindacali

% adesione
nella scuola

adesione
nazionale
0,39%

2021-2022
27/09/2021
Intera giornata x
a) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU: Nell’ultima elezione delle RSU,avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione
sindacale in oggetto non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti.
b) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE
Ai sensi dell’art.2,comma 2,del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica:
Non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità .
Sulla base dei suddetti dati, si informano i Genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la
scuola potrà garantire.
Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero ad accertarsi dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del
servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio.

Il Dirigente Scolastico
(dott.ssa Stefania Aureli)

